
Al Comune di Vasto - Settore II Affari Sociali 
 

OGGETTO: Richiesta Indennità di Maternità (Art. 74 D.Lgs. 26/03/2001 n.151) 
 

Io sottoscritta __________________________________ 
 
Nata a __________________________ il _____________ 
 
Residente a Vasto in Via ________________________N. ____  
 
Telefono: _____________ Codice Fiscale __________________ 
 
Codice Iban n. ____________________________________________ 
(effettuare copia codice IBAN al fine di una corretta compilazione da parte dell’ufficio) 

 
          Cittadina italiana        Cittadina comunitaria         In possesso di Carta di soggiorno* 

 

□ per il/la/i figlio/a/i nato/a/i  il ____ / ____ / ____ regolarmente soggiornante/i e 
residente/i nel territorio dello Stato 

□ per il minore che ha fatto ingresso il ____ / ____ / ____ nella mia famiglia in adozione o in 
affidamento preadottivo, di età inferiore ai 6 anni e regolarmente soggiornante e residente 

nel territorio dello Stato 

 
C H I E D O,   ai sensi della normativa in oggetto, la concessione di 

 

□ INDENNITA’ DI MATERNITÀ 

□ QUOTA DIFFERENZIALE DELL’INDENNITA’ DI MATERNITÀ 
 
Al riguardo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n 445, sotto 

la mia responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del predetto 
D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, nonché della conseguente decadenza dai 
benefici conseguiti, dichiaro: 

 
      Di essere      casalinga       disoccupata e di non essere pertanto beneficiaria di trattamenti 
previdenziali di maternità per l’astensione obbligatoria a carico dell’INPS o di altro ente 

previdenziale per lo stesso evento 
 

□ Di essere beneficiaria di indennità di maternità che risulta inferiore all’importo di cui al 
provvedimento in oggetto e dichiaro che la somma complessivamente erogata dall’ente che ha 
corrisposto la prestazione previdenziale ammonta a € _________ (allego dichiarazione dell’ente 
medesimo) 

 

ALLEGO alla presente domanda l’attestazione I.S.E.E. e la dichiarazione 
sostitutiva unica con i fogli relativi ai componenti del mio nucleo familiare 

        Documento di riconoscimento valido o Codice fiscale richiedente 
     Vasto, ____________         Firma della richiedente __________________________ 
 
* N.B. Se la richiedente è cittadina extracomunitaria, per beneficiare dell’indennità, deve essere in possesso della carta di 
soggiorno e deve allegare una fotocopia alla domanda (ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 286/98). 


